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Notizie Locali Cronaca

Il rinvenimento sul versante di Calcinaia: un pescatore l'ha vista gettarsi nel lago e si è
tuffato per salvarla, poi ha dato l'allarme. La donna si è ripresa, è stata trasportata ad
Arezzo e non è in pericolo di vita

Vuole farla finita gettandosi nelle fredde acque della diga di Montedoglio, ma un pescatore
vede la scena e la trae in salvo. Protagonista della movimentata mattinata di oggi, che
avrebbe potuto benissimo portarsi appresso risvolti tragici, è una donna di 67 anni (sposata
con una figlia, in base a quanto risulterebbe) che risiede a Sansepolcro. Quanto si è
verificato poco dopo le 9.00 assume i contorni ben delineati del tentato suicidio; tesi,
questa, che trova conferma anche fra le forze dell'ordine. Non è dato sapere, pertanto,
quale sia l'eventuale motivo che l'abbia spinta a compiere il disperato gesto; sta di fatto che
la signora biturgense è partita da casa al volante della sua auto e ha raggiunto la zona di
Calcinaia, situata sulla sponda sud del bacino di Montedoglio e sempre nel territorio
comunale di Sansepolcro. Una volta parcheggiata la vettura, si è incamminata verso la riva
e si è tuffata: considerando stagione, temperatura e orario, l'impatto con la gelida acqua ha
rischiato di rivelarsi fatale, non fosse stato per un uomo di Città di Castello, 66 anni, che si
trovava sul posto per concedersi una pausa di relax con la canna da pesca e che ha subito
intuito il motivo per il quale la donna era finita dentro al lago. Si era parlato di caduta
accidentale, dal momento che la zona è un tantino impervia, ma la versione giusta era
un'altra e allora il pescatore-eroe ha sfidato la rigidità del clima per andare a recuperare la
67enne che, pur essendo ancora viva, stava respirando con affanno e aveva perso
conoscenza. Dopo averla raggiunta, l'uomo ha chiamato con il telefonino il 118 e si è
portata sul posto un'ambulanza della Croce Rossa biturgense, ma ben presto la zona è
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stata presidiata anche dai vigili del fuoco (a terra e in aria con l'elicottero), dai carabinieri e
dagli agenti del commissariato di polizia di Sansepolcro. A rendere difficoltose le
operazioni, la striscia di fango creata dall'abbassamento del livello dell'invaso, per cui i vigili
del fuoco hanno dovuto fare i conti soprattutto con la scivolosità del terreno. Al lavoro dei
pompieri ha fatto seguito quello degli operatori del 118, che hanno iniziato a rianimare con
successo la 67enne; nel frattempo, si è reso necessario l'invio del Pegaso, che l'ha poi
caricata a trasferita all'ospedale San Donato di Arezzo, dove adesso è ricoverata per
accertamenti. Buone notizie di lì a poco sul suo conto: la donna, infatti, non corre pericolo
di vita.
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